
Aladino 
New Glitter



Taglie: 42 (46) - Diffi coltà: impegnativa 
La spiegazione è data in due taglie. Le misure fra paren-
tesi si riferiscono alla taglia più grande; quando è indi-
cata una sola misura questa si riferisce a tutte le taglie. 

OCCORRENTE
• 6 (8) gomitoli da 50 g (225 metri) di fi lato 
Aladino (50% Lana Merino, 50% Fibra Acrilica) n. 12504 
e 1 gomitolo da 25 g (300 metri) di fi lato New Glitter 
(51% Poliestere, 49% Poliammide) n. 8588 
• Uncinetto n. 3,00 • Ago da lana 

PUNTI IMPIEGATI
Catenella - Maglia bassissima 
Maglia bassa - Maglia alta tripla
PUNTO COLONNE: (si lavora su un multiplo di 2 + 1) 
1ª riga: 1 m. bassa nella catenella seguente, * 2 catenel-
le, saltare 2 m. sottostanti, 1 m. bassa nella m. seguente 
*, ripetere da * a * per tutta la riga; voltare. 2ª riga:
5 catenelle (= 1ª maglia alta tripla), * 1 colonna nell’arco 
di 2 catenelle seguente (= lavorare 3 m. alte triple chiu-
se insieme), 1 catenella *, ripetere da * a * per tutta la 
riga e terminare con 1 colonna e 1 maglia alta tripla 
nell’ultima m. della riga; voltare. 3ª riga: 1 catenella, 1 m. 
bassa nella 1ª m., * 2 catenelle, saltare 1 colonna sotto-
stante, 1 m. bassa nell’arco di 1 catenella seguente *, ri-
petere da * a * per tutta la riga e terminare con 2 cate-
nelle, saltare 1 colonna e 1 m. bassa nell’ultima m. della 
riga; voltare. Ripetere sempre la 2ª e la 3ª riga.

Tocchi di lurex

CAMPIONE - IMPORTANTISSIMO 
PRIMA DI INIZIARE IL CAPO
A lavoro vaporizzato: cm 10 x 10 lavorati a punto colonne 
= circa 9 colonne e 9,5 righe. 

 = 1 catenella = 1 m. bassa = 1 m. alta tripla

1ª riga 

3ª riga 

2ª riga 

PUNTO COLONNE

ESECUZIONE
Dietro: con il fi lato Aladino avviare 113 (122) catenelle e, 
partendo dalla 2ª catenella dall’uncinetto, lavorare a 
punto colonne [= 37 (40) motivi]. A cm 29 (31) di altezza 
totale, per gli scalfi , sospendere la lavorazione su 4 m. (= 
2 colonne e 2 catenelle), poi diminuire 1 colonna con re-
lativa catenella per 2 volte: vengono diminuite 4 colonne 
in 5 righe. A cm 19 (21) di altezza dall’inizio degli scalfi , so-
spendere la lavorazione sulle 29 (32) colonne rimaste.
Davanti sinistro: con il fi lato Aladino avviare 59 (65) ca-
tenelle e, partendo dalla 2ª catenella dall’uncinetto, lavo-
rare a punto colonne [= 19 (21) motivi]. A cm 29 (31) di al-
tezza totale, per lo scalfo, lavorare a destra come dietro. 
A cm 37 (40) di altezza totale, per lo scollo, sospendere la 
lavorazione a sinistra su 8 (10) m. [= 4 (5) motivi con rela-
tiva catenella], poi diminuire 1 colonna con relativa cate-
nella per 2 volte. Alla stessa altezza del dietro sospendere 
la lavorazione sulle colonne rimaste per la spalla.
Davanti destro: come il sinistro, ma in senso inverso. 
Maniche: con il fi lato Aladino avviare 62 (68) catenelle e, 
partendo dalla 2ª catenella dall’uncinetto, lavorare a 
punto colonne [= 20 (22) motivi], aumentando ai lati 3 (4) 
colonne con relativa catenella in 27 (29) righe [= 26 (30) 
motivi]. A cm 30 (32) di altezza totale, per l’arrotonda-
mento della manica, sospendere la lavorazione ai lati su 
2 colonne con relativa catenella, poi diminuire 1 colonna 
con relativa catenella ogni 2 righe per 7 (8) volte. A circa 
cm 15 (17) dall’arrotondamento sospendere la lavorazio-
ne sulle colonne rimaste. 
Finte taschine: (farne 2) con il fi lato New Glitter avviare 
24 (27) catenelle e, partendo dalla 2ª catenella dall’unci-
netto, lavorare a maglia bassa per cm 1,5, quindi sospen-
dere la lavorazione.

CONFEZIONE
Cucire le spalle. Bordo di rifi nitura: con il fi lato Aladino ri-
fi nire la giacchina (fondo, scollo e davanti) con 1 giro a 
maglia bassa, facendo attenzione ad arrotondare gli an-
goli in corrispondenza dei davanti e dello scollo, lavoran-
do più m. nella stessa m. Al termine del giro, dopo averlo 
chiuso con 1 m. bassissima, proseguire con il fi lato New 
Glitter per altri 4 giri, poi sospendere la lavorazione, rom-
pere e affrancare i fi li. Allo stesso modo rifi nire la base del-
le maniche. Montare le maniche, poi cucire i sottomanica 
e i fi anchi. Cucire le fi nte taschine sui davanti in corrispon-
denza della 5ª riga di colonne, a 5 colonne dal fi anco. 
Nota: lavare il capo a basse temperature, con poco am-
morbidente e lasciarlo asciugare su una superfi cie piana.


